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INFORMATIVA AL PUBBLICO CON RIFERIMENTO ALLA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività
Banca Privata Leasing S.p.A. è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing, cui
appartengono anche le controllate ADV Finance S.p.A., Procredit S.r.l. ed ADV Family S.r.l..
Tutte le suddette entità operano in Italia. La capogruppo ha per oggetto l’esercizio dell’attività
bancaria. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed
i servizi bancari e finanziari consentiti. In particolare, la capogruppo può esercitare anche la
locazione finanziaria e operativa di beni immobili e di beni mobili di ogni genere.

b) Fatturato: 12.825.103 euro
E’ da intendersi la voce 120 del conto economico consolidato (margine di intermediazione).

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 62
E’ inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi
gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo
pieno.

d) Utile o perdita prima delle imposte: 545.756 euro
E’ da intendersi come la voce 290 del conto economico consolidato.
e) Imposte sull’utile o sulla perdita: -383.259 euro
E’ da intendersi come la voce 300 del conto economico consolidato.

f) Contributi pubblici ricevuti: 10 mila euro
Devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce
non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria
oppure le operazioni aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica
monetaria. Analogamente, non sono prese in considerazione eventuali operazioni che rientrino
negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.
www.bancaprivataleasing.it

